
Ognuno ha una favola dentro, che non riesce a leggere da solo.

Ha bisogno di qualcuno che, con la meraviglia e l’incanto negli

occhi, la legga e gliela racconti.
Pablo Neruda

Nido  Joan Mirò



Sezione Piccoli
La sezione Piccoli del Nido Mirò, sin dai primi giorni di chiusura del nido, a causa

dell’emergenza sanitaria, ha ritenuto importante supportare i genitori e essere vicine ai

bambini*che, all’improvviso si sono trovati ad affrontare una routine completamente

diversa da quella cui erano abituati.

Nel nostra sezione, era già presente un gruppo WhatsApp rappresentanti dei genitori e

noi educatrici lo abbiamo utilizzato per rimanere in contatto con i bambin* e con le loro

famiglie.

Con il protrarsi dell’emergenza abbiamo pensato di mantenere la relazione con loro,

attraverso piccoli video sulle routine che i bambin* vivevano ritmando le giornate al nido.



Abbiamo cantato e mimato 

alcune canzoncine  

conosciute dai bambin*.

Suggerito alcune attività 

sensoriali : primi travasi con 

farina bianca o mais

Abbiamo letto e sfogliato 

alcuni libri adatti alla 

loro fascia di età.

Durante la settimana continuiamo ad interagire, in modo da poter

mantenere e consolidare il legame nido/famiglia, nonostante, questa difficile

situazione. Nel frattempo, noi educatrici ci confrontiamo per cercare di

proporre quelle attività che, avevamo già programmato, incentivate dai

riscontri positivi da parte dei genitori.



Sezione Medi

Mentre nel laboratorio della sezione Medi i bambin* stavano sempre più affinando le loro

capacità oculo manuali e sperimentavano con grande curiosità, le attività tattile,

manipolative e grafiche, qualcosa più grande di tutti noi, ci ha costretto a fermarci, a

chiuderci in casa grandi e piccini. Ma l’amore per i bambin* e per la nostra professione

insieme, alla voglia di continuare ad interagire con i bambin* a "fare” e a “sperimentare”

non si ferma, nonostante il brutto momento che tutti stiamo vivendo.

Un’ educatrice alla volta, attraverso lo schermo e

dopo aver salutato tutti i bambin*, cerca di far

capire l’attività che, proporrà di fare e dai

feedback dei bambini risulta che, le attività

proposte piacciono tanto… quindi si passa alla

fase operativa.



con grande concentrazione i

bambin* iniziano a lavorare e a

“fare” ciò che, hanno lasciato nel

laboratorio il 4 marzo 2020, il

giorno in cui per l’emergenza

Covid19 il nido ha dovuto chiudere

L’educatrice propone materiali semplici che, si trovano

facilmente in tutte le case. Sono materiali che, i

bambin* conoscono perfettamente perché li utilizzano

quotidianamente nel laboratorio del nido.



Anche se a distanza… inizia il nostro Progetto del Nido sulla «Piantumazione»» che, doveva essere

avviato proprio con l’inizio della Primavera ma purtroppo, non è potuto iniziare nell’ “area orto”

allora, verrà proposto come attività da fare a casa con mamma o con papà. L’educatrice propone di

iniziare la semina in casa per poter poi continuare a far crescere le piantine quando, tutto sarà finito e

ritorneremo alla nostra quotidianità, esse verranno piantate nell’orto al Nido.



Le risposte dei bambin*, sia con azioni, sia con pensieri e ricordi, ci hanno spronate in questo

tempo sospeso. Il nostro è un confronto continuo per realizzare nuovi stimoli o rinnovare le

routine giornaliere del nido per mantenere viva la relazione con tutti i bambin*



Il raccontare e l'ascoltare delle storie per il bambin* è una esperienza molto importante,

possiamo dire incantevole e rassicurante. In questo momento così surreale unico e

particolare, abbiamo inventato e raccontato questa storia che, speriamo servirà ai

bambin* per affrontare le ansie e le paure che, si possono avere quando non si conoscere

quello che accadde intorno.

La storia, ripercorre esattamente il vissuto dei nostri bambin*, spiegata in poche

immagini colorate e allegre, per rendere meno dura la realtà, lascia un messaggio

di speranza e di lieto fine. I protagonisti sono i bambin* con le loro mamme e i

loro papà che uniti vincono il "virus cattivone".

Sezione Grandi
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Continueremo a

mantenere e consolidare il

legame che unisce il nido e

le famiglie in questa

difficile situazione.

Nel frattempo noi

educatrici ci confrontiamo

e lavoriamo, per cercare di

proporre quelle attività

che avevamo programmato

all’inizio dell’anno,

incentivate dai riscontri

positivi da parte dei

bambin* e dei genitori.



Il Gruppo Educativo

Carla Brunetti, Elisabetta Cristiano, Margherita Mariotti, Orietta Tollo

Luisa Giovinazzo, Agnese Renzi, Alexandra Morelli, Marcella Amato, Donatella Macioci, 

Stefania Sbucafratta, Patrizia Di Fava, Patrizia De Sillo, Stefania Palleri, Sara De Santis

La P.O.S.E.S.

Maria Eugenia Arioni

Nido Joan Mirò

I nostri ringraziamenti vanno innanzitutto ai

bambin* e alle famiglie che, con noi hanno

reso possibile questo scambio.

‘’ Una prova della correttezza del nostro

agire educativo è la felicità del bambino’’
Maria Montessori


